
 

 
 

IV Convegno Interregionale SICP Appulo Lucano 
 

CURE PALLIATIVE: LA RETE TRA TECHNICAL ed 
HUMAN SKILLS 

 
Hotel Del Campo - Matera 

Sabato, 14 maggio 2022 – ore 08:30/18:00 
 

 
 

VOLONTARI IN HOSPICE E A DOMICILIO 
Hotel Del Campo - Matera 

Sabato, 14 maggio 2022 – ore 16:00/17:30 
 
 
 

PROGRAMMA 
 



 
 

PATROCINI 
Sono stati richiesti i seguenti patrocini: 

Regione Basilicata 
Regione Puglia 

Federazione Cure Palliative 
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Matera 

OPI Matera – Ordine delle professioni Infermieristiche 
Ordine degli Psicologi della Basilicata 

 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Nel Decreto Sostegni-bis, approvato da entrambi i rami del Parlamento in luglio 2021, è contenuto l’art. 
35 comma 2 che vincola le Regioni ad attuare le Reti di Cure Palliative. Il Ministero della Salute ed Agenas 
hanno già concluso la prima tappa (30 Dicembre 2021) con la ricognizione nazionale sullo stato di 
attuazione della Legge 38/10. Le regioni devono elaborare un programma triennale per garantire, entro 
il 31 dicembre 2025, una diffusione dei servizi di Cure Palliative omogenea in tutto il territorio e 
l’accreditamento delle stesse Reti locali di Cure Palliative.  
Il Convegno si aprirà con una tavola rotonda in cui si farà il punto della situazione sulla rete regionale di 
Puglia e Basilicata e sulla organizzazione delle RLCP. Dove siamo? Dove stiamo andando? Quale 
contributo la nostra società scientifica può dare al governo regionale per assolvere all’impegno imposto 
dal Ministero e dalla Normativa per l’accreditamento delle RLCP e per la Rete palliativa pediatrica? Le 
Cure Palliative come dovranno porsi nella futura organizzazione del territorio prevista dal PNRR? Questi 
alcuni dei quesiti che si affronteranno.   
Una rete di professionisti della Cura per funzionare ha bisogno di risorse, organizzazione e competenze. 
Le Cure Palliative rappresentano un modello paradigmatico e già attivo di presa in carico, flessibile e 
integrata, che concilia la qualità delle cure con l’appropriatezza dei percorsi assistenziali. 
Rappresentano, inoltre, uno dei migliori esempi di integrazione tra Istituzioni, enti pubblici, quelli del 
terzo settore e del volontariato. Il lavoro in rete e la ricerca di interconnessioni tra reti rappresenta una 
caratteristica peculiare delle Cure Palliative.    
La giornata di studio approfondirà tematiche come il dolore e la sindrome anoressia/cachessia. 
Esperti di indiscusso valore ci aiuteranno a cogliere aspetti innovativi in tema di diagnosi e di 
trattamento delle maggior sindromi cliniche.  
Del dolore, del cibo e del corpo si affronteranno gli aspetti strettamente clinici per meglio rispondere ai 
bisogni delle persone in cura nei diversi setting, ma sarà evidenziato il ruolo, altrettanto determinante, 
del contesto di cura e dell’approccio sistemico e globale. 
Un’intera sessione sarà centrata nell’approfondire le “Human skills” partendo dal presupposto che ogni 
professionista della cura non è soltanto un “prestatore d’opera” ma sempre irriducibilmente, in quanto 
curante, persona in relazione.   
Le Human skills permettono di rispondere alle richieste più profonde e più emotivamente difficili da 
affrontare (paure, incertezze, i limiti della Medicina, la morte e il lutto). Una sanità ipertecnologica senza 
implementazione di queste competenze “nuove” rischia di spersonalizzare la persona malata oltre che 
l’Operatore che se ne prende cura. “La cura di chi cura” implica l’integrazione di scienza ed umanesimo: 
dimensioni non in alternativa ma in interdipendenza, dimensioni in Rete. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
1. TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE 
2. ASPETTI RELAZIONALI E UMANIZZAZIONE DELLE CURE 
3. INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONALE 
 
 
 
 
 



Comitato Scientifico 
CONSIGLIO REGIONALE SICP BASILICATA 

Dott. Saverio Glisci - Coordinatore Regionale e Responsabile Scientifico 
Giuseppe Agneta, Antonella Carbone, Lucia Colangelo, Giovanni Vito Corona, Nunzia Lapacciana, 

Tiziana Tartaglia 
CONSIGLIO REGIONALE SICP PUGLIA 

Dott. Tommaso Fusaro - Coordinatore Regionale e Responsabile Scientifico 
Mariano Bruni, Luigi De Chirico, Laura De Filippo, Marzia Perrini, Antonietta Pignatelli, Alessandra 

Provenzano, Caterina Troian 
 
 
 

PROGRAMMA RISERVATO AI PROFESSIONISTI 
 
Sala Plenaria - SALA DEL CAMPO 
 
08:00 Registrazione dei partecipanti 
08:30  Introduzione al Convegno 
 
Tavola rotonda: “LE RETI DI CURE PALLIATIVE” 
Moderatori: T. Fusaro (Bitonto, BA), S. Glisci (Potenza) 
 
09:00 Lo stato dell'arte nazionale alla luce dei nuovi scenari normativi 
 G. Gobber (Trento) 
 
09:10 La fotografia attuale nella Regione Puglia   
               L. Savino (Grumo Appula, BA)   
   
09:20  La fotografia attuale nella Regione Basilicata   
             G. Corona (Potenza) 
 
09:30    Esperienza di informatizzazione della rete:  InterRAI PC 
              N. Rinaldi (Potenza) 
 
09:40 Rete regionale di Cure Palliative e PNRR  
              G. Montagano (Potenza) 
 
09:50 RLCP e riorganizzazione assistenza territoriale  

A. Caroli (Bari) 
 
10:00 Rete di Cure Palliative pediatriche in Puglia 
 M.G. Foschino (Bari)  
 
10:20 CPP e l’esperienza lucana 

A. Pietrafesa (Potenza) 
 
10:30 Discussione 
 
FOCUS ON: 
11:00 Dolore neuropatico: le evidenze scientifiche al servizio della clinica 
   S. Mercadante (Palermo) 
 
11:30 Discussants: F. Spaccavento (Molfetta), M. Ricciuti (Potenza), S.  Argentiero (Brindisi) 
 
 



 
 
I SESSIONE - DOLORE TRA ASPETTI TECNICI E CONTESTI 
Moderatori:  M. De Bitonto(Barletta), A. Provenzano (Bari) 
 
12:00 Dolore oncologico difficile: diagnosi, approcci terapeutici ed assistenziali 
 F. Puntillo (Bari) 
 
12:15 BTcP: nuove evidenze scientifiche 
 G. Agneta (Matera) 
 
12:30  Dolore e contesti: dalle cure simultanee alle cure di Fine Vita 
                M. Bruni (Taranto) 
 
12:45  Stipsi e Pamora: dalla letteratura alla Clinica  

C. Troiano (Foggia) 
 
13:00 Discussione  
13:30 Pausa  
 
II SESSIONE – Human SKILLS 
Moderatori:, M. Galgani (Bitonto, BA), M. Maglio (Tricase, LE) 
 
14:30 Integrare Umanesimo e Scienza 
 A.C. Scardicchio (Bari) 
 
14.45 La dimensione della dignità negli operatori in cure palliative                                   
  A. Bovero (Torino) 
 
15:00 La rete psicosociale: esperienza lucana in CPP  
 G. Ruggiero (Potenza) 
 
15:15   Le scelte difficili   
               R. Martino (Potenza), T. Tartaglia (Potenza) 
 
15:30 Emozione in rete: le voci degli Operatori (Video) 
               G. Muci (Monopoli, BA) 
 
15:45 Discussione 
 
III SESSIONE – Anoressia e Cachessia 
Moderatori L. De Filippo (Lecce), A. Pignatelli (Monopoli, BA), L. De Chirico (Trani) 
 
16:00 Alimentazione artificiale: perché, quando, come?          
 V. Lagattolla (Brindisi) 
 
16:15 Approcci terapeutici nelle Cure Simultanee                       
 T. Grassi (Bari) 
 
16:30 Cibo tra mente e corpo nel labirinto delle Cure palliative                                
 M. C. Pipino (Monopoli, BA) 
 
16:45 Il corpo nelle Cure di Fine Vita 
 A. Negro (Tricase, LE) 
 
 



17:00 Il tocco e la Cura: il ruolo della fisioterapia in Cure palliative   
 A. Anglani (Monopoli, BA) 
 
17:15 Discussione 
 
17:30 Conclusioni 
 
18:00 Chiusura dei lavori  
               T. Fusaro (Bitonto, BA), S. Glisci (Potenza) 
       
               Compilazione questionario ECM 
 

 

 

PROGRAMMA RISERVATO AI VOLONTARI 
 
SALA ORTEGA – ore 15:30/17:30 
 
15:00 Registrazione dei partecipanti 
 
 
VOLONTARI IN HOSPICE E A DOMICILIO 
Moderatori: A. Carbone (Potenza), G. Vacca (Bitonto, BA) 
 
15:30 Il Volontario in Cure Palliative 
 S. Bastianello (Milano) 
 
15:45  I volontari e l’equipe sanitaria 
 L. Riviello (Potenza) 
 
16:00  Fundraising  
 V. Pomo, G. Pastoressa (Bari) 
 
16:15  La formazione 
 R. Petronelli (Barletta)  
 
16:30  Supervisione psicologica  
 M. Galgani (Bitonto, BA)  
 
16:45  Il Volontario si racconta! 
 R. Bianco (Matera),  A. Maglione (Melfi, PZ) 
 
17:05  Discussione 
 
17:30 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CONVEGNO 
HOTEL del CAMPO 
Angolo, Via Lucrezio, Via Gravina, 75100 Matera (MT) 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE PER I PROFESSIONISTI 
Sala del Campo ore 08:30/18:00 
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a massimo n. 150 persone. 
 
       ENTRO IL 24/04/2022  DOPO IL 24/04/2022 
Soci SICP       € 20,00     € 25,00 
(solo se in regola con la quota associativa 2022) 
NON Soci        € 40,00     € 50,00 
 
*Studenti/Specializzandi    € 15,00      € 20,00 
*Fino a 30 anni, inviando copia del libretto universitario oppure dichiarazione di frequenza firmata dalla propria 
Segreteria. Quota non valida per chi frequenta un master. 
Quota non valida per il conseguimento dei crediti ECM. 
 
 
°ATTENZIONE!!!!  Nel caso il Socio non sia in regola con la quota associativa SICP 2022, 
sarà tenuto a pagare la quota di iscrizione NON SOCIO. 
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare la Segreteria SICP 
Soci: tel. 02 29002975 – segreteria.operativa@sicp.it 
 
Termine ultimo per l’iscrizione: 6 MAGGIO 2022 
Dopo tale data si prega di contattare RIVIERA CONGRESSI per la disponibilità dei posti.  
 

Diventa SOCIO SICP e usufruisci delle agevolazioni riservate ai Soci: 
https://www.sicp.it/informazione/news/2019/12/come-associarsi-a-sicp-e-rinnovare-la-quota/ 

 
ATTENZIONE: I giovani soci sotto i 30 anni, di qualunque professione, avranno in omaggio la prima 
adesione alla Società. Dal secondo anno pagheranno la quota societaria prevista dal rispettivo profilo 
professionale. 
Per gli studenti pre-laurea, l’adesione alla Società sarà gratuita, previa approvazione del CD. 
Il mantenimento della gratuità sarà verificato annualmente. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE PER I *VOLONTARI 
Sala Ortega – ore 16:00/17:30 
Il Convegno riservato ai Volontari è a numero chiuso per massimo n. 25 persone. 
I Volontari potranno accedere solo alla Sessione a loro riservata in Sala Ortega dalle ore 16:00 
alle ore 17:30. 
 
Quota gratuita, ma con obbligo di iscrizione entro il 5 MAGGIO 2022, inviando la scheda 
d’iscrizione. 
Dopo tale data si prega di contattare RIVIERA CONGRESSI per la disponibilità dei posti.  
 
*ATTENZIONE: Quota NON valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc). 
La quota sarà valida solo inviando la certificazione dell'Ente no profit su carta intestata al momento 
dell’iscrizione e solo per la partecipazione alla sessione dedicata. 
I volontari non hanno diritto al conseguimento dei crediti ECM, pertanto la sessione non sarà accreditata. 

https://www.sicp.it/informazione/news/2019/12/come-associarsi-a-sicp-e-rinnovare-la-quota/


 
 
ISCRIZIONI 
E’ possibile iscriversi accedendo alla scheda di iscrizione sul sito 
www.rivieracongressi.com  oppure scansiona il QrCode e compila la 
scheda on-line nella sessione “iscrizione”. 
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione 
richiesta NON saranno prese in considerazione. 
La partecipazione è da ritenersi valida solo se confermata per iscritto 
dalla Segreteria Organizzativa, previa disponibilità dei posti. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, se prevista, anche nel caso 
in cui non abbiano bisogno di conseguire i crediti ECM. Non sono ammessi “uditori”, tutti i 
partecipanti devono essere regolarmente iscritti con la quota di competenza. 
 
 
ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
L’evento per professionisti verrà accreditato dal Provider MED3 per le seguenti figure 
professionali e rispettive specializzazioni: 
Medico Chirurgo, discipline di: Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Malattie metaboliche e 
diabetologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina fisica e 
riabilitazione, Medicina interna, Neurologia, Neonatologia, Oncologia, Pediatria, Psichiatria, 
Radioterapia, Ortopedia e traumatologia, Anestesia e rianimazione, Farmacologia e tossicologia 
clinica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Medicina generale (medici di famiglia), 
Continuità assistenziale, Pediatria, Scienza dell’alimentazione e dietetica, Direzione medica di 
presidio ospedaliero, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Psicoterapia, Cure Palliative 
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.  
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.  
Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere 
pediatrico. 
 
Per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare i crediti 
formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai 
lavori scientifici e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. Il questionario ECM sarà erogato on-line al termine del Convegno all’indirizzo 
di posta utilizzato per l’iscrizione. 
 

IMPORTANTE!!!! 
I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO saranno compilabili SOLO 

online entro 3 gg dalla data di termine dell'evento. 
ATTENZIONE!!!! Sarà possibile compilare il questionario di valutazione di apprendimento una 

sola volta. 
Riceverete una mail al termine dell’evento per accedere ai questionari.  È possibile accedere 

anche dalla homepage all'indirizzo www.med3.it ("Area questionari"). 
 
 
CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI 
Il convegno sarà accreditato anche per la figura professionale dell’Assistente Sociale presso 
l’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del Convegno sarà inviato l’attestato di partecipazione a tutti gli iscritti presenti 
tramite e-mail all’indirizzo di posta utilizzato per l’iscrizione. 
 

 

http://www.rivieracongressi.com/


 
 
VARIAZIONI 
SICP e la Segreteria Organizzativa Ri vi e ra  Con gre ss i  si riservano il diritto di apportare 
al programma del Convegno tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, 
compatibilmente con la vigente normativa ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM. 
 
 
COVID-19 NORME DI COMPORTAMENTO  
La partecipazione ai due Convegni e l’accesso alla sede sarà consentito esclusivamente ai 
possessori di Green pass valido, come previsto dalla normativa vigente.  
Il documento sarà controllato a tutti i partecipanti all’ingresso della sede congressuale da parte 
del personale di controllo. 
Verrà anche rilevata la temperatura corporea che non dovrà essere uguale o superiore ai 37° C. 
 
 
CONTATTI 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI  
Via Flaminia 134N – 47923 Rimini 
Tel. 0541 1830493  E-mail:  sicpregionali2022@rivieracongressi.com  
www.rivieracongressi.com     
 

 
 

       COORDINAMENTO  
      UFFICIO CONGRESSI SICP 
      congressi@sicp.it  
 
 
 

  

PROVIDER ECM 
MED3 - Provider ID n. 34 

              Via Massarenti 9 - 40138 Bologna   segreteria@med3.it  
 

 
 

Informativa Privacy 

Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196” e successive modifiche ed integrazioni: tutti i dati personali fornitici nella 
presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione ad eventi 
organizzati da SICP – Società Italiana di Cure Palliative e da Planning Congressi srl –Segreteria Organizzativa e a trattamenti derivanti 
da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla 
manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge e saranno utilizzati per l’invio della Newsletter 
periodica che la aggiornerà sugli eventi di suo interesse organizzati da SICP e da Planning Congressi srl. Il conferimento dati, a tali 
fini, è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione dell’evento, in difetto Le sarà preclusa la partecipazione. I Titolari dei dati sono 
SICP – Società Italiana di Cure Palliative – Via Galileo Galilei 7 – 20124 Milano e RIVIERA CONGRESSI Via Flaminia 134N – 47923 
Rimiin. A Loro competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 ” e successive modifiche ed integrazioni. 
La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il 
trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate comunicazione per le finalità sopra indicate. 
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